COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
Provincia di V E R O N A

COPIA
N. 25 Reg. Verb.
Del 16-06-2016

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL DOTT. LUCA DALLE
CARBONARE - PRESA D'ATTO E SURROGA
L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 20:00,nella sala delle adunanze,
previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale
con la presenza dei signori:
Sella Antonio Domenico
CARRARINI GIOVANNI
MENINI RENZO
TADORI ANDREA
BENINI MOSE'
DE ANGELIS PIETRO
NEFFANDI CARLO
LOSI FEDERICA
LONARDONI MARIANNA
AMOROSO GIUSEPPE
GRASSETTI DAVIDE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

VALENTI MARIA TERESA Assessore Esterno, senza diritto di voto

P

(P=presente; A=assente):

Partecipa alla seduta il Sig. SCARPARI dott. EMILIO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. Sella Antonio Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’Oggetto
Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL DOTT. LUCA DALLE
CARBONARE - PRESA D'ATTO E SURROGA

Proposta ad iniziativa del Sindaco.RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12 giugno 2014 avente ad oggetto
“Esame degli eletti alla carica di consigliere comunale, delle condizioni di eleggibilità ed
incompatibilità di ciascuno di essi e convalida degli eletti”, adottata a seguito delle elezioni per il
rinnovo degli organi comunali tenutesi il 25 maggio 2014;
DATO ATTO che con comunicazione personalmente consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune,
agli atti prot. n. 3607 del 03-06-2016, il dott. Luca Giuseppe Dalle Carbonare, eletto in quota alla lista
di maggioranza “PATTO PER MEZZANE”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere
comunale;
VISTO l’art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi del quale “Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni
non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di
persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo…omissis…”.
VISTO altresì, l’art. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, in tema di dimissioni dei consiglieri;
RICHIAMATO l’art. 45 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale in merito alla
surrogazione di un consigliere comunale, stabilisce che il seggio vacante è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
VISTO il verbale dell’adunanza dei presidenti di sezione a seguito delle consultazioni elettorali del 25
maggio 2014, per il rinnovo degli organi comunali;
PRESO ATTO che:
- prima dei non eletti della lista “Patto per Mezzane” risultava la Sig.ra Galeoto Maria Stella con 37
preferenze;
- con nota agli atti prot. n. 3614 del 3-06-2016, il Sindaco immediatamente dopo la comunicazione
del Consigliere Dalle Carbonare, ha provveduto a notificare alla Sig.ra Galeoto il diritto a
subentrare al dimissionario;
- con nota agli atti prot. n. 3686 del 7-06-2016, personalmente presentata al Protocollo del Comune,
la Sig.ra Galeoto comunicava la propria indisponibilità ad assumere la carica, per motivi famigliari;
- a fronte di tale indisponibilità, il Sindaco con nota agli atti prot. n. 3687 del 7-06-2016 ha notificato
alla seconda dei non eletti della lista Patto per Mezzane, Sig.ra Losi Federica, che, come da verbale
dell’adunanza dei presidenti di sezione, alle elezioni del 25/5/2014 ha avuto 24 preferenze
individuali, il conseguente diritto all’attribuzione del seggio rimasto vacante;
- la Sig.ra Losi, con comunicazione agli atti prot. n. 3742 del 9-06-2016, ha accettato la carica di
Consigliere comunale;

DATO ATTO altresì, che la Sig.ra Losi ha provveduto ad allegare, alla citata nota di accettazione al
prot. 3742/2016:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attesta, ai sensi delle disposizioni del capo III
Titolo III Parte prima del decreto legislativo n. 267/2000, del decreto legislativo n. 235/2012, del
decreto legislativo n. 39/2013, l’insussistenza nei propri confronti di motivi ineleggibilità o
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- le richieste comunicazioni inerenti alla carica;
- il proprio Curriculum Vitae in formato europeo per assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui
all’art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013;
PRESO ATTO della citata dichiarazione resa dalla Sig.ra Losi ed allegata alla nota prot. n. 3742/2016 e
non essendosi manifestate in capo alla surroganda, cause di ineleggibilità od incompatibilità con la
carica di consigliere comunale, in ciò adempiendo alle verifiche richieste ai sensi dell’art. 41 comma 1
del d.lgs. n. 267/2000 che appaiono applicabili in via analogica;
RITENUTO quindi, alla luce delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del d.lgs. n.
267/2000, al d. lgs. n. 235/2012 e al d. lgs. n. 39/2013 e visto il verbale delle operazioni dell’adunanza
dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti, di poter procedere alla
convalida della candidata, Sig.ra Losi Federica alla carica di Consigliere comunale, surrogandola al
dimissionario Sig. Dalle Carbonare Luca Giuseppe;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il solo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal
responsabile dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dando
atto che dal presente provvedimento non derivano effetti diretti od indiretti sul bilancio o sul
patrimonio dell’ente;
Tutto ciò premesso e considerato
SI P R O P O N E
1. di prendere atto della rinuncia all’assunzione alla carica di consigliere da parte della Sig.ra Galeoto
Maria Stella, prima dei non eletti nella lista Patto per Mezzane alle consultazioni elettorali per il
rinnovo degli organi comunali tenutesi il 25 maggio 2014, chiamata a seguito delle dimissioni
presentate dal Sig. Dalle Carbonare dott. Luca Giuseppe,;
2. di prendere atto della disponibilità ad assumere la carica de quo da parte della seconda dei non eletti
nella lista Patto per Mezzane, Sig.ra Losi Federica, nata a Verona il 22/10/1974;
3. di dare atto che in capo alla stessa non si sono manifestate cause o motivi che la rendano
incompatibile od ineleggibile alla carica di Consigliere comunale, giusta dichiarazione agli atti prot.
n. 2742/2016;
4. di procedere altresì, per ricostituire l’integrità strutturale del massimo organo rappresentativo
comunale, alla convalida della Sig.ra Losi Federica, surrogandola nella carica di consigliere della
lista di maggioranza Patto per Mezzane, al dimissionario Dalle Carbonare dott. Luca Giuseppe;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ope legis, ai sensi dell’art.
38 del decreto legislativo n. 267/2000;
6. di dare atto, quindi, che la Sig.ra Losi, a seguito del presente provvedimento, può assumere
validamente la carica, con i diritti ed i doveri alla stessa connessi;
7. di dare atto che il Consiglio Comunale, in esito al presente provvedimento, è così composto:

Componente
SELLA ANTONIO DOMENICO
CARRARINI GIOVANNI
MENINI RENZO
TADORI ANDREA
BENINI MOSE'
DE ANGELIS PIETRO
NEFFANDI CARLO
LOSI FEDERICA
LONARDONI MARIANNA
AMOROSO GIUSEPPE
GRASSETTI DAVIDE

Carica
Sindaco/Presidente del
Consiglio Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Gruppo politico
Lista Patto per Mezzane
Lista Patto per Mezzane
Lista Patto per Mezzane
Lista Patto per Mezzane
Lista Patto per Mezzane
Lista Patto per Mezzane
Lista Patto per Mezzane
Lista Patto per Mezzane
Lista ABC Alleanza per i beni comuni
Lista ABC Alleanza per i beni comuni
Lista ABC Alleanza per i beni comuni

Il Sindaco
F.to (Avv. Antonio Domenico Sella)

*****************************
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;
Il Sindaco Presidente dopo aver letto l’oggetto all’ordine del giorno, illustra la proposta di delibera.
Concluso il suo intervento, nessun consigliere prende la parola.
La proposta viene pertanto messa ai voti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DIMISSIONI DALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL DOTT. LUCA DALLE CARBONARE - PRESA D'ATTO E SURROGA”
corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
CONSIDERATA la propria competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:
-

Consiglieri presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

09 (nove)
06 (sei)
06 (sei)
00 (zero)
03 (tre) Lonardoni, Amoroso e Grassetti.
DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:
-

Consiglieri presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

09 (nove)
06 (sei)
06 (sei)
00 (zero)
03 (tre) Lonardoni, Amoroso e Grassetti.
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 16-06-2016

Pareri dei responsabili dei servizi - art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL DOTT. LUCA DALLE
CARBONARE - PRESA D'ATTO E SURROGA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in
ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera:
Favorevole

Mezzane di Sotto, 09-06-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Anselmi Dott. Alessandro

VERBALE N. 25 DEL 16-06-2016
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to Sella Antonio Domenico

Il Segretario Comunale
F.to SCARPARI dott. EMILIO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che il presente verbale:
- è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di
questo Comune, accessibile al pubblico all’indirizzo www.comune.mezzane.vr.it (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69);
Dalla residenza comunale, lì 24-06-2016
Il responsabile del servizio
F.to Anselmi Dott. Alessandro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la deliberazione di cui al presente verbale è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art.
134, c. 3, del T.U. n.267/2000).
Dalla residenza comunale, li 06/07/2016

Il responsabile del servizio
Anselmi Dott. Alessandro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Mezzane di sotto, lì
Il responsabile del servizio
Anselmi Dott. Alessandro

